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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 5/165/165/165/16    DELDELDELDEL    29.1.201329.1.201329.1.201329.1.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ––––    Camera di Commercio, Industria, Artigianato Camera di Commercio, Industria, Artigianato Camera di Commercio, Industria, Artigianato Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Cagliari e Agricoltura di Cagliari e Agricoltura di Cagliari e Agricoltura di Cagliari ––––    Collegio dei Revisori dei ConCollegio dei Revisori dei ConCollegio dei Revisori dei ConCollegio dei Revisori dei Conti ti ti ti ––––    Designazione Designazione Designazione Designazione 
rappresentanti regionalirappresentanti regionalirappresentanti regionalirappresentanti regionali....    

Il Presidente riferisce che con nota n. 707 del 11.1.2013 la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari ha chiesto la designazione dei rappresentanti della Regione 

nel Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Camera di Commercio, così come previsto dall’art. 

17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni, per il quadriennio 

2013-2016. 

Il citato organo di controllo è scaduto il 26 gennaio 2013. 

Ai sensi della normativa citata il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale 

ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo 

Economico e dal Presidente della Regione. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere 

iscritti al registro dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. 

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 

Il Presidente propone di designare per tale incarico il dott. Enrico Gaia, nato a Cagliari il 

21.5.1967, componente effettivo, e il dott. Alessandro Ciotti, nato a Cagliari il 13.10.1965, 

componente supplente. I suddetti componenti sono iscritti al registro dei revisori dei conti. 

La Giunta, udita la proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. r) della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di designare quali rappresentanti della Regione nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari i signori: 

- dott. Enrico Gaia - componente effettivo; 

- dott. Alessandro Ciotti - componente supplente. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


